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PRESERVAZIONE 
DELLA FERTILITÁ 
 

La preservazione della 
fertilitá é indirizzata a 
donne e uomini che 
per motivi medici o di 
altra indole, decidono 
di conservare il 
proprio materiale 
genetico per poter 
posporre i propri 
desideri riproduttivi. 

pionieri in
medicina
riproduttiva



Grazie ai progressi 
nella preservazione 
della fertilitá, la 
comparsa di un 
cancro non 
presuppone una 
rinuncia ad avere dei 
figli

 

ricevere  un  trattamento  oncologico,  é  molto  importante  agire 
prima che si  inizi  la chemioterapia o radioterapia,  dato che gli 
effetti  di  questi  trattamenti  sulla  fertilitá  possono  essere 
devastanti.  La  riuscita  della  preservazione  dipenderá  in  gran 
parte dalla celeritá d’azione. E’ inoltre molto importante valutare

Grazie  ai  progressi  nella  preservazione  della  fertilitá,  un 
paziente  che  soffre  di  cancro  non  é  condannato  a  rinunciare 
alla propria futura paternitá/maternitá. 

Per la donna, quando la preservazione della fertilitá si deve ad 
un’indicazione medica, come accade per le pazienti che devono

ciascun  caso  in  maniera  individuale,  dato  che  determinati 
fattori,  quali  la  presenza  di  metastasi,  potrebbero  sconsigliare 
una stimolazione ovarica. 

Grazie  ai  progressi  di  queste  tecniche,  possiamo  offrire  a 
queste  donne  l’opportunitá  di  realizzare  il  sogno  di  diventare 
mamme dopo aver superato la malattia. 

Nel  caso  delle  donne  che  desiderano  posporre  la  maternitá 
senza  che  vi  sia  un’indicazione  medica,  ma  per  motivi 
personali, la preservazione della fertilitá offre loro la possibilitá 
di  avere  dei  figli  in  futuro  e  senza  rinunciare  al  fatto  che 
provengano dal loro materiale genetico. 

A differenza degli uomini, le donne nascono con una dotazione 
limitata  di  ovociti  che  continua  a  diminuire  progressivamente 
durante il trascorrere della loro vita, di modo che dai 35 anni in 
poi,  rimane  appena  un  10%  della  riserva  iniziale.  Ció  viene 
accompagnato da una riduzione della qualitá ovocitaria, per cui 
le  probabilitá  di  gestazione  della  donne  sono  scarse  e  man 
mano che passa il tempo, il peggioramento diventa progressivo.

Preservazione della fertilitá 
   

TECNICHE PER PRESERVARE LA FERTILITÁ 
SIA PER GLI UOMINI CHE PER LE DONNE

Per tutti questi motivi, si consiglia di realizzare la preservazione 
della fertilitá quando esiste ancora un’adeguata riserva ovarica 
e ció é generalmente possibile fino ai 35-38 anni. In ogni caso, 
anche in etá piú avanzate, é necessario valutare ciascun caso 
in maniera individuale. 

Le tecniche con i migliori risultati per preservare la fertilitá sono 
la vitrificazione di ovociti e la vitrificazione di embrioni. 

In  entrambi  i  casi  si  richiede  una  stimolazione  ovarica 
precedentemente e poi la recuperazione degli ovociti mediante 
aspirazione  follicolare.  Una  volta  ottenuti  gli  ovociti,  quelli  che 
presentano  buona  qualitá  e  sono  maturi,  possono  essere 
vitrificati.  Nel  caso  della  vitrificazione  di  embrioni,  gli  ovociti 
vengono prima inseminati  con gli  spermatozoi  del  partner o di 
un donatore, a seconda del caso specifico, e successivamente 
gli embrioni ottenuti vengono vitrificati. 

Nei  casi  di  preservazione  della  fertilitá  per  pazienti  che 
riceveranno  un  trattamento  oncologico  o  un  altro  tipo  di 
trattamento che possa comportare un rischio per la loro salute 
riproduttiva,  si  realizza  previamente  il  congelamento  dei  loro 
spermatozoi.  Si  valuterá  la  sopravvivenza  al  congelamento  di 
ciascun  campione  congelato,  visto  che  la  sopravvivenza  puó 
cambiare da caso a caso, ed a seconda di  questo risultato,  si 
consiglierá di congelare piú campioni possibile prima dell’inizio 
della  terapia,  permettendo  cosí  ai  pazienti  di  poter  gioire  in 
futuro della propria paternitá. 

Vi sono altre indicazioni che non sono di carattere medico, quali
 la preservazione del seme prima di realizzare una vasectomia 
o  durante  la  realizzazione  di  un  trattamento  di  riproduzione 
assistita  se  il  paziente  non  potrá  essere  presente  o  se  ha 
difficoltá nell’ottenere il campione in un momento determinato. 
In  definitiva,  la  preservazione della  fertilitá  offre  nuove opzioni 
per poter ottenere una gravidanza. 


